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Technic S.r.l.  
Fondata nel Maggio del 2001 da tre soci con 
pluriennale esperienza nel campo 
dell’automazione industriale e dell’informatica.  
Technic S.r.l. è composta da uno staff di una 
decina di tecnici specializzati in sviluppo 
software PLC e PC, da un ufficio CAD per la 
progettazione di quadri elettrici e impianti 
bordo macchina. 

www.technic.it 



 

 

 

  

Automazioni industriali 

PRINCIPALI  SOFTWARE 

PLC CONOSCIUTI  

 

• Siemens 

• Omron 

• Allen Bradley 

• Fanuc 

• Robot antropomorfi 

• PLC di sicurezza 

 

. 

 

PRINCIPALI  SOFTWARE 

PC CONOSCIUTI  

 

• Microsoft .NET con 
linguaggio C# 

• Wonderware Intouch 

• Usdata FactoryLink 

• Microsoft Visual Basic 

• Borland Delphi  

• Visual C++ 

• Microsoft Sql Server 
2000, 2005, 2008 

• Oracle 

• Borland Interbase 

• WinCC Flexible 

• WinCC 7 

 

PRINCIPALI  SOFTWARE 

CAD CONOSCIUTI  

 

• Spac 

• Eplan 

 

LA TECONOLOGIA PIU’  AVANZATA  
AL VOSTRO SERVIZIO 
 
Technic S.r.l. opera nello sviluppo di software per 
automazione industriale sia a livello di PLC che a livello di 
PC di supervisione. Offre alla propria clientela servizi di 
progettazione, sviluppo, collaudo ed assistenza in svariati 
settori: alimentare, ceramico, farmaceutico, beverage, 
robotica ed altri. 
L’azienda offre soluzioni su misura in funzione delle 
richieste specifiche del cliente committente. 
 
Technic S.r.l. si è in grado di fornire impianti “chiavi in 

mano”, dalla progettazione elettrica, alla fornitura di quadri 
elettrici,cablaggio bordo macchina, sviluppo e collaudo 
software presso il cliente finale. 
 
La flessibilità da cui è caratterizzata Technic S.r.l. 
consente di studiare, a stretto contatto con il cliente, la 
soluzione migliore al fine di proporre ed attuare un 
progetto che soddisfi pienamente il committente stesso. 
 

 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
  
I nostri applicativi da sempre si distinguono per affidabilità, 
dinamicità e per soluzioni tecnologiche adottate, orientati 
alla semplicità d'uso, alla durata nel tempo e alla 
soddisfazione delle esigenze del cliente. 

RESTYLING 
  
Technic S.r.l. è specializzata in restyling di impianti sia a 
livello elettrico che a livello software. 



  
TIPOLOGIE DI  AUTOMAZIONE 

 

Gli impianti sviluppati da Technic S.r.l. sono inseriti in diverse realtà, portando 
l’azienda ad accrescere la propria esperienza in svariati settori: 

 
Impianti di processo e dosatura per alimentari (liquidi e solidi) 

 

 
 

Linee di produzione per panifici e pastifici (Produzione, cottura, confezionamento) 
 

 
 

Magazzini automatici 
 

 
 

Linee di smistamento, gestione ordini e confezionamento 
Impianti per farmaceutico 

Isole Robotizzate 
Pallettizzatori automatici 
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INDIRIZZO 
Technic S.r.l. 
Via Madrid 10 
41049 Sassuolo (MO)  
 
Tel. : +39 0536 812912 
Fax : +39 0536 889700 
 

Web : http://www.technic.it 
Mail : info@technic.it 

UFFICIO PLC 
plc@technic.it 
 
Responsabile 
ruozzi.andrea@technic.it 
+39 348 6111520 

UFFICIO PC 
pc@technic.it 
 
Responsabile 
gazzotti.cristian@technic.it 
+39 348 6111519 

UFFICIO ELETTRICO 
elettrico@technic.it 
 
Responsabile 
napoleone.antonio@technic.it 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
amministrazione@technic.it 
 
Responsabile 
retus.alessandro@technic.it 
+39 348 6111518 

Contatti 


